[Copia conforme] UNPA-332 - Prot. 1679-06/08/2020
Dipartimento di Architettura
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Il Direttore / Prof. Andrea Sciascia

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
NEI CORSI DI STUDIO CON SEDI PALERMO E AGRIGENTO
AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
PRIMO SEMESTRE Anno Accademico 2020-2021

IL DIRETTORE
VISTE

le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimenti di incarichi di
insegnamento nelle Università;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 3496/2018 - Prot. n. 101703 del 19.12.2018 “Importi
lordi omnicomprensivi per il pagamento delle prestazioni dei docenti
nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani ed
attribuzione degli insegnamenti opzionali con modifica relativa agli
insegnamenti opzionali”, ratificato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 16.01.2019 o.d.g. n. 9;

VISTO

il “Regolamento Didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di
Palermo emanato con D.R. n. 341 del 05.02.2019;

VISTO

il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di
studio dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi di Palermo
emanato con D.R. n. 2015 del 13.06.2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2020 repertorio n.
25/2020 - protocollo n.7159/2020 “Ripartizione tra i Dipartimenti di
riferimento dei corsi di studio dello stanziamento di €400.000,000 sul
progetto contabile PJ_CONTR_DOC_2020 del Bilancio Unico di
Previsione- Esercizio Contabile 2020”;

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 16.07.2020
o.d.g. n. 9 “Affidamento insegnamenti scoperti A.A. 2020/2021”;

VISTO

il Decreto del Coordinatore del CdS in Disegno Industriale n. 6 del
06.08.2020 in cui è disposto l’affidamento ad un docente strutturato
dell’insegnamento precedentemente scoperto del Laboratorio di
Design di prodotto e di comunicazione – corso D
EMANA
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il presente Bando per il conferimento a personale non strutturato, mediante stipula di
contratto di diritto privato, di incarichi per gli insegnamenti che risultano scoperti nel
primo semestre dell’A.A. 2020-2021, indicati nell’Allegato 1.
ART. 1
Soggetti interessati
A norma dell’art. 4, comma 3, del suddetto “Regolamento per il conferimento degli
insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa” possono presentare domanda:
1) Soggetti esterni all’Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano
“esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e
professionale”, compresi i soggetti in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, gli
Assegnisti di Ricerca, i Professori e Ricercatori di altre Università e i docenti in quiescenza
dell’Università degli Studi di Palermo;
2) Soggetti appartenenti al Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario in servizio
presso l’Università degli Studi di Palermo.
Saranno prese in considerazione prioritariamente le domande di Professori e Ricercatori
e, in caso di esito negativo dell’esame delle domande dei Professori e Ricercatori, quelle
presentate da soggetti diversi.
I soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado
con un Professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione sono esclusi dalla presente
procedura di selezione.
ART. 2
Conferimento incarichi e copertura finanziaria
Gli incarichi di cui al presente bando, da svolgersi presso le sedi di Palermo e Agrigento,
saranno stipulati con contratto di diritto privato, in base a quanto stabilito dal
“Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta
formativa”, con durata a partire da settembre 2020 fino ai termini stabiliti dal Calendario
Didattico

di

Ateneo

(consultabile

al

link

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeperladidatticaeglistude
nti/.content/pdf_2020_2021/calendario_didattico_2020_2021.pdf), compreso lo svolgimento
delle sessioni di esami di profitto dell’intero anno accademico.
Gli incarichi di cui al presente bando saranno retribuiti:
-

per gli insegnamenti da svolgersi presso la sede di Palermo, nella misura di
€25,00/ora, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, gravanti sulla voce
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progetto contabile PJ_CONTR_DOC_2020 del Bilancio Unico di Previsione Esercizio Contabile 2020;
-

per gli insegnamenti da svolgersi presso la sede di Agrigento, nella misura di
€300,00/CFU omnicomprensivi, come stabilito dal D. R. n. 3496/2018 del 19
dicembre 2018, gravanti sui fondi messi a disposizione dal Consorzio Universitario
di Agrigento.

Il pagamento del compenso è vincolato all’effettivo e documentato svolgimento di tutti
i compiti descritti al successivo art.6.
ART. 3
Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento degli insegnamenti dovranno presentare apposita
domanda utilizzando esclusivamente il Modulo Domanda, di cui all’Allegato 2,
corredato dai seguenti documenti:
1) curriculum didattico/scientifico/professionale (in formato aperto .pdf massimo di
un Megabyte);
2) elenco dei titoli posseduti;
3) elenco delle pubblicazioni;
4) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione;
5) scheda di trasparenza di cui all’Allegato 3, debitamente compilata secondo le
indicazioni contenute nelle “Linee guida dell’Ateneo per la compilazione e la
revisione

delle

schede

trasparenza”

(reperibili

al

link:

https://www.unipa.it/ateneo/assicurazione-della-qualita-aq/aq--didattica/documenti-utili-per-cds/index.html) e, nel caso di insegnamenti di corsi
B, C o D (duplicazione, triplicazione o quadruplicazione), in coerenza con la
scheda di trasparenza pubblicata per il medesimo insegnamento;
6) copia del documento di identità in corso di validità.
Le istanze di aspiranti appartenenti ad altra Università o ad altre amministrazioni
pubbliche, nei casi in cui è prevista l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza,
devono essere corredate rispettivamente del nulla-osta dell’ente o, in mancanza, della
copia della richiesta di detto nulla-osta.
Per concorrere all’insegnamento per cui sono previsti più corsi deve essere presentata
una sola domanda.
La documentazione deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
dipartimento.architettura@cert.unipa.it,
entro le ore 09,00 di venerdì 28.08.2020
specificando nell’oggetto la seguente dicitura:
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“Valutazione comparativa per la copertura dell’insegnamento (indicare Insegnamento
- Corso di Studi - sede) – primo semestre A.A. 2020/2021”
ART. 4
Criteri e modalità di valutazione
Il conferimento dell’incarico di insegnamenti ai soggetti avverrà mediante atto
deliberativo del Consiglio di Dipartimento su proposta formulata dal Consiglio di Corso di
Studio competente. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del “Regolamento per il conferimento
degli

insegnamenti

nei

corsi

di

studio

dell’offerta

formativa”

verrà

richiesto

preliminarmente il parere sulla qualificazione dei titoli scientifici o professionali, posseduti
dai soggetti richiedenti, al Dipartimento di Scienze Umanistiche in riferimento agli
insegnamenti dei SSD M-FIL/05 ed L-LIN/12 ed al Dipartimento di Ingegneria per
l’insegnamento del SSD ING-IND/35.
In caso di più domande per lo stesso insegnamento, verrà effettuata una valutazione
comparativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento per il conferimento
degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta formativa” dell’Università degli Studi di
Palermo, emanato con D.R. n. 2015 del 13.06.2019, sulla base dei seguenti criteri:
1. rilevanza scientifica dei titoli e del curriculum complessivo di ciascun candidato;
2. pregressa e documentata esperienza maturata in ambito accademico, scientifico e
professionale, con particolare riferimento all’insegnamento messo a bando e al
relativo settore scientifico disciplinare;
3. pubblicazioni scientifiche su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare
inerente all’attività didattica da svolgere;
4. pregressa attività didattica con particolare riferimento all’insegnamento cui si
intende concorrere.
In particolare, ai fini della valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, si farà
riferimento alla pertinenza al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento a bando
e alla collocazione editoriale.
Il possesso del titolo di Dottore di ricerca, dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ovvero
di

titoli

equivalenti

rilasciati

all’estero,

costituisce

titolo

preferenziale

ai

fini

dell’attribuzione dei predetti contratti.
Al momento della stipula del contratto deve essere autocertificata la non sussistenza di
condizioni di incompatibilità di legge o di codice etico.
ART. 5
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del Dipartimento
di Architettura.
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L’esito della procedura sarà reso pubblico tramite avviso sul sito del Dipartimento.
ART. 6
Obblighi dei docenti incaricati
Gli assegnatari saranno convocati dal personale della U.O. Didattica del Dipartimento
di Architettura per la firma del contratto di diritto privato.
I contratti hanno durata annuale e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei
ruoli universitari.
Gli insegnamenti dovranno essere svolti seguendo i programmi, le modalità, i calendari
e gli orari stabiliti dai Consigli delle strutture didattiche.
ART. 7
Tutela della Privacy
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva
stipula del contratto.
ART. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del procedimento di cui al presente
bando è la Dott.ssa Silvia Tinaglia - Responsabile dell’U.O. Didattica del Dipartimento di
Architettura – silvia.tinaglia@unipa.it, Viale delle Scienze – Edificio 14, Palermo.

F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Andrea Sciascia)
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